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Emendamento 1
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al 
fine di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, parallelamente ad aumentare 
gli investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
finanziamento dei progetti con un elevato 
potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione;

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per ripristinare l'attività di 
investimento nell'UE, che si attesta al di 
sotto della media storica; sottolinea che un 
approccio più orientato all'assunzione di 
rischi da parte della BEI dovrebbe essere 
evitato, vista la fragilità del clima per gli 
investimenti nell'UE dovuta alle politiche 
di interessi ultra-accomodanti della BCE, 
che possano aver generato bolle 
speculative in tutti i mercati europei, e ha 
contribuito alla "zombificazione" fino al 
10 % delle imprese europee, secondo la 
relazione sull'attività economica del 2018 
della Banca dei regolamenti 
internazionali; chiede un'adeguata 
decapitalizzazione della BEI a seguito 
della Brexit, tenendo conto del fatto che il 
Regno Unito rappresenta il 18 % del 
capitale della banca;

Or. en

Emendamento 2
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
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dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, parallelamente ad aumentare gli 
investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
finanziamento dei progetti con un elevato 
potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione;

dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; osserva che il 
Comitato consultivo europeo per le 
finanze pubbliche nel suo riesame dei 
pacchetti legislativi "two-pack" e "six-
pack" ha sottolineato che le vigenti norme 
di bilancio dell'UE non impediscono 
drastiche riduzioni degli investimenti 
pubblici; accoglie con favore l'impegno 
della Commissione a rivedere tali norme; 
invita la Commissione a prestare 
particolare attenzione nella sua proposta 
legislativa a tale questione sollevata dal 
Comitato consultivo europeo per le 
finanze pubbliche e ad assicurare che le 
norme di bilancio dell'UE sostengano gli 
sforzi futuri della BEI volti ad aumentare 
i livelli di investimenti pubblici nell'UE; 
sottolinea inoltre che al fine di soddisfare 
tali ambizioni, potrebbe essere necessario 
un approccio più orientato all'assunzione di 
rischi da parte della BEI, parallelamente ad 
aumentare gli investimenti azionari e 
sviluppare le competenze negli strumenti 
innovativi di finanziamento; chiede 
un'adeguata capitalizzazione della BEI per 
consentire l'utilizzo di strumenti innovativi 
nel finanziamento dei progetti con un 
elevato potenziale di ottenere risultati in 
ambito sociale, di sostenibilità e di 
innovazione;

Or. en

Emendamento 3
Frances Fitzgerald

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
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sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, parallelamente ad aumentare gli 
investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
finanziamento dei progetti con un elevato 
potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione;

sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
economici e sociali, competitività, 
innovazione e creazione di posti di lavoro; 
sottolinea che al fine di soddisfare tali 
ambizioni, potrebbe essere necessario un 
approccio più orientato all'assunzione di 
rischi da parte della BEI, purché tale 
prestito rispetti i criteri di ammissibilità 
della BEI e considerando estremamente 
importante il mantenimento del rating 
"tripla A" della banca, parallelamente ad 
aumentare gli investimenti azionari e 
sviluppare le competenze negli strumenti 
innovativi di finanziamento; chiede 
un'adeguata capitalizzazione della BEI per 
consentire l'utilizzo di strumenti innovativi 
nel finanziamento dei progetti con un 
elevato potenziale di ottenere risultati in 
ambito economico, sociale, di sostenibilità, 
di competitività, di innovazione e di 
creazione di posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 4
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, parallelamente ad aumentare gli 

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, parallelamente ad aumentare gli 
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investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
finanziamento dei progetti con un elevato 
potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione;

investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
finanziamento dei progetti con un elevato 
potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione; 
chiede alla BEI di intervenire nel caso di 
specifici fallimenti del mercato, quali la 
crisi finanziaria e le difficoltà di accesso 
di finanziamenti per le PMI e gli 
innovatori;

Or. it

Emendamento 5
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, parallelamente ad aumentare gli 
investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
finanziamento dei progetti con un elevato 
potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione;

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per la coesione economica, sociale e 
territoriale in tutta l'Europa e i 
finanziamenti a livello locale, per 
rispondere alle esigenze dei cittadini; 
deplora che gli attuali livelli di 
investimento nell'UE siano insufficienti a 
conseguire le ambizioni dell'UE in termini 
di sostenibilità, aspetti sociali e 
innovazione; sottolinea che al fine di 
soddisfare tali ambizioni, potrebbe essere 
necessario un approccio più orientato 
all'assunzione di rischi da parte della BEI 
con diversi tipi di compartimentazione, 
parallelamente ad aumentare gli 
investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
finanziamento dei progetti con un elevato 
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potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione;

Or. fr

Emendamento 6
Alfred Sant

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, parallelamente ad aumentare gli 
investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
finanziamento dei progetti con un elevato 
potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione;

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che rimangono 
tuttavia al di sotto della media storica e 
sono insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, in particolare nei settori e nelle 
regioni che non attraggono investimenti 
dall'esterno, parallelamente ad aumentare 
gli investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
finanziamento dei progetti volti a generare 
nuovi investimenti significativi con un 
elevato potenziale di ottenere risultati in 
ambito sociale, di sostenibilità e di 
innovazione;

Or. en

Emendamento 7
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, parallelamente ad aumentare gli 
investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
finanziamento dei progetti con un elevato 
potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione;

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali ed economici e innovazione; 
sottolinea che al fine di soddisfare tali 
ambizioni, potrebbe essere necessario un 
approccio più orientato all'assunzione di 
rischi da parte della BEI, parallelamente ad 
aumentare gli investimenti azionari e 
sviluppare le competenze negli strumenti 
innovativi di finanziamento nel 
finanziamento dei progetti con un elevato 
potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, economico, di sostenibilità, di 
competitività e di innovazione; sottolinea 
l'impatto e l'addizionalità della BEI per 
gli investimenti in tutta l'UE e ne 
apprezza l'apertura alla cooperazione con 
i partner indicata nel piano operativo per 
il 2019;

Or. en

Emendamento 8
Joachim Schuster, Jonás Fernández

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
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dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, parallelamente ad aumentare gli 
investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
finanziamento dei progetti con un elevato 
potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione;

dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, parallelamente ad aumentare gli 
investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un aumento 
generale della capitalizzazione della BEI 
per consentire maggiori prestiti a lungo 
termine e l'utilizzo di strumenti innovativi 
nel finanziamento dei progetti con un 
elevato potenziale di ottenere risultati in 
ambito sociale, di sostenibilità e di 
innovazione, indipendentemente 
dall'accordo finale tra il Regno Unito e la 
BEI dopo la Brexit;

Or. en

Emendamento 9
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, parallelamente ad aumentare gli 
investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, parallelamente ad aumentare gli 
investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
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finanziamento dei progetti con un elevato 
potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione;

finanziamento dei progetti con un elevato 
potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione, in 
particolare dei progetti di creazione di 
posti di lavoro sostenibili, di riduzione 
delle disuguaglianze e a sostegno della 
coesione sociale e regionale;

Or. en

Emendamento 10
Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un approccio più 
orientato all'assunzione di rischi da parte 
della BEI, parallelamente ad aumentare gli 
investimenti azionari e sviluppare le 
competenze negli strumenti innovativi di 
finanziamento; chiede un'adeguata 
capitalizzazione della BEI per consentire 
l'utilizzo di strumenti innovativi nel 
finanziamento dei progetti con un elevato 
potenziale di ottenere risultati in ambito 
sociale, di sostenibilità e di innovazione;

1. sottolinea l'importanza delle attività 
della Banca europea per gli investimenti 
(BEI) per aumentare gli attuali livelli di 
investimento nell'UE, che si attestano al di 
sotto della media storica e sono 
insufficienti a conseguire le ambizioni 
dell'UE in termini di sostenibilità, aspetti 
sociali e innovazione; sottolinea che al fine 
di soddisfare tali ambizioni, potrebbe 
essere necessario un aumento dell'attività 
da parte della BEI, parallelamente ad 
aumentare gli investimenti azionari e 
sviluppare le competenze negli strumenti 
innovativi di finanziamento; chiede 
un'adeguata capitalizzazione della BEI per 
consentire l'utilizzo di strumenti innovativi 
nel finanziamento dei progetti con un 
elevato potenziale di ottenere risultati in 
ambito sociale, di sostenibilità e di 
innovazione;

Or. pl

Emendamento 11
Jessica Stegrud
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Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea la necessità di ridurre al 
minimo il rischio di escludere il settore 
privato ponendo l'accento sul 
finanziamento a lungo termine, che 
altrimenti non sarebbe disponibile sui 
mercati per i clienti della BEI, o di una 
maggiore assunzione del rischio, 
preservando nel contempo l'alto merito di 
credito della BEI, in particolare nel 
sostegno del finanziamento di progetti che 
altrimenti non sarebbero finanziati, 
soprattutto nel caso delle start-up e delle 
PMI innovative; sostiene l'approccio della 
BEI volto ad aiutare a mobilitare capitali 
privati attraverso prestiti e garanzie; 
osserva inoltre che il valore aggiunto del 
finanziamento della BEI consiste altresì 
nel fornire consulenza tecnica e nel 
favorire lo sviluppo delle capacità al fine 
di contribuire a rendere i progetti pronti 
per gli investimenti;

Or. en

Emendamento 12
Frances Fitzgerald

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. accoglie con favore il fatto che nel 
2018 il gruppo BEI abbia investito 
23,3 miliardi di EUR nelle PMI e nelle 
imprese a media capitalizzazione e 
sostenuto 374 000 piccole imprese; ritiene 
che il sostegno alle PMI debba rimanere 
un obiettivo fondamentale per la BEI ed 
esorta a prestare maggiore attenzione al 
finanziamento delle PMI al fine di ridurre 
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il deficit di finanziamento per tali 
imprese;

Or. en

Emendamento 13
Frances Fitzgerald

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. osserva che la relazione sugli 
investimenti della BEI per il 2019 ha 
evidenziato che gli investimenti in 
infrastrutture sono fermi all'1,7 % del 
PIL dell'UE, il valore più basso in 15 anni 
in Europa; incoraggia vivamente la BEI a 
proseguire i suoi sforzi volti a sostenere 
ulteriormente gli investimenti a favore di 
un'economia europea più sostenibile e 
competitiva;

Or. en

Emendamento 14
Jessica Stegrud

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. evidenzia che le attività di 
finanziamento della BEI non possono 
sostituire le riforme strutturali volte ad 
aumentare la produttività e le politiche di 
bilancio sostenibili negli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 15
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude all'impegno della presidente 
eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare tutte le 
attività di finanziamento della BEI agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine 
del 2020; esorta la Commissione a 
presentare al più presto un nuovo piano 
ambizioso per gli investimenti sostenibili 
in Europa, che comprenda ulteriori 
impegni finanziari, e a sostenere 
pienamente la BEI nelle sue ambizioni di 
sostenibilità;

2. respinge l'impegno della presidente 
della Commissione di trasformare alcune 
sezioni della BEI in una banca per il clima, 
così come gli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare tutte le 
attività di finanziamento della BEI agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine 
del 2020, poiché ciò contribuirà 
all'emergere di bolle speculative verdi in 
tutta l'UE, minacciando così la resilienza 
e la sostenibilità dei mercati finanziari 
europei; esorta la Commissione ad 
astenersi dal presentare un nuovo piano 
eccessivamente ambizioso per gli 
investimenti sostenibili in Europa;

Or. en

Emendamento 16
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude all'impegno della presidente 
eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare tutte le 
attività di finanziamento della BEI agli 

2. rileva l'impegno della presidente 
eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare le attività 
di finanziamento della BEI agli obiettivi 
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obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine 
del 2020; esorta la Commissione a 
presentare al più presto un nuovo piano 
ambizioso per gli investimenti sostenibili 
in Europa, che comprenda ulteriori 
impegni finanziari, e a sostenere 
pienamente la BEI nelle sue ambizioni di 
sostenibilità;

dell'accordo di Parigi in un arco di tempo 
che non ostacoli gli altri impegni della 
BEI; esorta la Commissione a presentare al 
più presto un nuovo piano ambizioso per 
gli investimenti sostenibili in Europa, 
considerando le reali necessità dei vari 
Stati membri e regioni e nel rispetto di 
ulteriori impegni finanziari, e a sostenere 
pienamente la BEI nelle sue ambizioni di 
ampliamento dell'attività a favore della 
sostenibilità; ribadisce al contempo che la 
BEI è stata istituita al fine di ridurre le 
disparità economiche e sociali all'interno 
dell'UE; sottolinea al riguardo il ruolo 
chiave svolto dalla BEI per il corretto 
funzionamento del futuro Fondo per una 
transizione giusta;

Or. pl

Emendamento 17
Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude all'impegno della presidente 
eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare tutte le 
attività di finanziamento della BEI agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine 
del 2020; esorta la Commissione a 
presentare al più presto un nuovo piano 
ambizioso per gli investimenti sostenibili 
in Europa, che comprenda ulteriori 
impegni finanziari, e a sostenere 
pienamente la BEI nelle sue ambizioni di 
sostenibilità;

2. plaude all'impegno della presidente 
eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare tutte le 
attività di finanziamento della BEI agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine 
del 2020; esorta la Commissione a 
presentare al più presto un nuovo piano 
ambizioso per gli investimenti sostenibili 
in Europa, che comprenda ulteriori 
impegni finanziari, e a sostenere 
pienamente la BEI nelle sue ambizioni di 
sostenibilità; invita la Commissione a 
considerare la diversa situazione 
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economica e capacità degli Stati membri e 
a elaborare un determinato trattamento 
preferenziale o un periodo transitorio 
prolungato per i paesi beneficiari della 
politica di coesione, in modo che la 
transizione a un'economia climaticamente 
neutra non crei un onere insopportabile 
per tali paesi;

Or. en

Emendamento 18
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude all'impegno della presidente 
eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare tutte le 
attività di finanziamento della BEI agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine 
del 2020; esorta la Commissione a 
presentare al più presto un nuovo piano 
ambizioso per gli investimenti sostenibili 
in Europa, che comprenda ulteriori 
impegni finanziari, e a sostenere 
pienamente la BEI nelle sue ambizioni di 
sostenibilità;

2. plaude all'impegno della presidente 
eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare tutte le 
attività di finanziamento della BEI agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine 
del 2020; invita la BEI a riservare la 
rimanente quota di finanziamento per far 
fronte alla transizione tecnologica, fornire 
fondi per la ricerca e l'innovazione a 
lungo termine e le PMI, sostenere 
l'economia sociale e rafforzare la 
coesione sociale e territoriale, in 
particolare colmando le attuali lacune 
negli investimenti nel settore delle 
infrastrutture e degli alloggi pubblici; 
esorta la Commissione a presentare al più 
presto un nuovo piano ambizioso per gli 
investimenti sostenibili in Europa, che 
comprenda ulteriori impegni finanziari, e a 
sostenere pienamente la BEI nelle sue 
ambizioni di sostenibilità;



PE644.953v01-00 16/62 AM\1194884IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 19
Frances Fitzgerald

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude all'impegno della presidente 
eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare tutte le 
attività di finanziamento della BEI agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine 
del 2020; esorta la Commissione a 
presentare al più presto un nuovo piano 
ambizioso per gli investimenti sostenibili 
in Europa, che comprenda ulteriori 
impegni finanziari, e a sostenere 
pienamente la BEI nelle sue ambizioni di 
sostenibilità;

2. plaude all'impegno della presidente 
eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come alla decisione adottata 
dal consiglio di amministrazione della BEI 
di aumentare la quota dei finanziamenti 
della BEI all'azione per il clima e alla 
sostenibilità ambientale del 50 % entro il 
2025 e di allineare tutte le attività di 
finanziamento della BEI agli obiettivi 
dell'accordo di Parigi entro la fine del 
2020; esorta la Commissione a presentare 
al più presto un nuovo piano ambizioso per 
gli investimenti sostenibili in Europa, che 
comprenda ulteriori impegni finanziari, e a 
sostenere pienamente la BEI nelle sue 
ambizioni di sostenibilità; sottolinea 
l'importanza di integrare tali obiettivi con 
misure intese ad assicurare che i 
finanziamenti della BEI contribuiscano a 
una transizione giusta per le regioni o i 
paesi maggiormente interessati affinché 
nessuno sia lasciato indietro;

Or. en

Emendamento 20
Jessica Stegrud

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude all'impegno della presidente 2. prende atto dell'impegno della 
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eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare tutte le 
attività di finanziamento della BEI agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine 
del 2020; esorta la Commissione a 
presentare al più presto un nuovo piano 
ambizioso per gli investimenti sostenibili 
in Europa, che comprenda ulteriori 
impegni finanziari, e a sostenere 
pienamente la BEI nelle sue ambizioni di 
sostenibilità;

presidente della Commissione di 
trasformare alcune sezioni della BEI in una 
banca per il clima, così come degli impegni 
assunti dal presidente della BEI di 
aumentare la quota dei finanziamenti della 
BEI all'azione per il clima e alla 
sostenibilità ambientale del 50 % entro il 
2025 e di allineare tutte le attività di 
finanziamento della BEI agli obiettivi 
dell'accordo di Parigi entro la fine del 
2020;

Or. en

Emendamento 21
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude all'impegno della presidente 
eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare tutte le 
attività di finanziamento della BEI agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine 
del 2020; esorta la Commissione a 
presentare al più presto un nuovo piano 
ambizioso per gli investimenti sostenibili 
in Europa, che comprenda ulteriori 
impegni finanziari, e a sostenere 
pienamente la BEI nelle sue ambizioni di 
sostenibilità;

2. plaude all'impegno della presidente 
eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare tutte le 
attività di finanziamento della BEI agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine 
del 2020; plaude all'impegno della BEI di 
porre fine al finanziamento di progetti 
concernenti il petrolio, il gas e il carbone 
dopo il 2021; esorta la Commissione a 
presentare al più presto un nuovo piano 
ambizioso per gli investimenti sostenibili 
in Europa, che comprenda ulteriori 
impegni finanziari, e a sostenere 
pienamente la BEI nelle sue ambizioni di 
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sostenibilità; invita la BEI a svolgere un 
ruolo fondamentale nella finanza 
sostenibile sia all'interno che all'esterno 
dell'Europa;

Or. en

Emendamento 22
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. plaude all'impegno della presidente 
eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare tutte le 
attività di finanziamento della BEI agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine 
del 2020; esorta la Commissione a 
presentare al più presto un nuovo piano 
ambizioso per gli investimenti sostenibili 
in Europa, che comprenda ulteriori 
impegni finanziari, e a sostenere 
pienamente la BEI nelle sue ambizioni di 
sostenibilità;

2. plaude all'impegno della presidente 
eletta della Commissione di trasformare 
alcune sezioni della BEI in una banca per il 
clima, così come agli impegni assunti dal 
presidente della BEI di aumentare la quota 
dei finanziamenti della BEI all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale del 
50 % entro il 2025 e di allineare tutte le 
attività di finanziamento della BEI agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine 
del 2020 e ai principi del futuro Green 
Deal europeo; esorta la Commissione a 
presentare al più presto un nuovo piano 
ambizioso per gli investimenti sostenibili 
in Europa, che comprenda ulteriori 
impegni finanziari, e a sostenere 
pienamente la BEI nelle sue ambizioni di 
sostenibilità;

Or. en

Emendamento 23
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importante ruolo del 
settore pubblico nel conseguimento degli 
obiettivi di investimento annunciati dalla 
nuova Commissione europea di destinare 
1 000 miliardi di EUR di fondi agli 
investimenti nella transizione verde nel 
prossimo decennio; invita pertanto la BEI 
a incrementare il sostegno tecnico e i 
finanziamenti a lungo termine per i 
comuni e le imprese pubbliche e ad 
aumentare fino al 75 % la quota dei 
finanziamenti della BEI per tutti i progetti 
pubblici ammissibili a sostegno della 
transizione verde;

Or. en

Emendamento 24
Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che l'Unione europea e 
gli Stati membri non investono 
sufficientemente nella lotta contro i 
cambiamenti climatici, nella rivoluzione 
digitale e nei servizi pubblici, e che ciò 
rappresenta una minaccia per la 
transizione ecologica e la disuguaglianza 
dei redditi in Europa;

Or. fr

Emendamento 25
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 ter. invita gli Stati membri a creare 
una "regola d'oro" sulla spesa pubblica 
per gli investimenti nella transizione 
sociale e ambientale verso un'economia 
sostenibile a zero emissioni di carbonio, 
anche per quanto riguarda i progetti 
cofinanziati dalla BEI, escludendoli 
pertanto dal calcolo dei disavanzi pubblici 
nazionali;

Or. en

Emendamento 26
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. si compiace della decisione 
adottata dal consiglio di amministrazione 
della BEI di porre fine al finanziamento 
di gran parte dei progetti in materia di 
energia da combustibili fossili a partire 
dalla fine del 2021 e di aumentare 
gradualmente la quota dei suoi 
finanziamenti destinati all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale, fino 
a raggiungere il 50 % delle sue operazioni 
a partire dal 2025; evidenzia che, in linea 
con la politica futura di erogazione di 
prestiti della BEI, un finanziamento 
eccezionale per il gas quale energia di 
transizione può essere possibile se 
utilizzato in combinazione con le energie 
rinnovabili, come tecnologia ponte per 
sostituire il carbone, qualora non esistano 
altre opzioni, siano messe in atto garanzie 
per evitare effetti di lock-in e siano 
adottate misure per garantire che la 
traiettoria delle emissioni rimanga in 
linea con gli obiettivi dell'accordo di 
Parigi; sottolinea che il finanziamento 
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alle energie rinnovabili deve essere la 
priorità;

Or. en

Emendamento 27
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che per diventare la 
banca per il clima dell'UE, la BEI 
dovrebbe cessare ogni sostegno 
finanziario ai progetti relativi ai 
combustibili fossili entro la fine del 2020 e 
allineare tutte le sue attività, comprese le 
operazioni del FEI, agli obiettivi 
dell'accordo di Parigi; esorta la BEI a 
subordinare l'ottenimento del suo 
sostegno alla sottoscrizione di impegni di 
decarbonizzazione da parte delle imprese; 
invita la BEI ad applicare il quadro 
tassonomico dell'UE, una volta approvato 
ufficialmente, quale parametro di 
riferimento per gli investimenti climatici e 
ambientali; esorta la BEI a sviluppare 
una metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento 
delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi;

soppresso

Or. en

Emendamento 28
Jessica Stegrud

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento
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3. sottolinea che per diventare la 
banca per il clima dell'UE, la BEI 
dovrebbe cessare ogni sostegno 
finanziario ai progetti relativi ai 
combustibili fossili entro la fine del 2020 e 
allineare tutte le sue attività, comprese le 
operazioni del FEI, agli obiettivi 
dell'accordo di Parigi; esorta la BEI a 
subordinare l'ottenimento del suo 
sostegno alla sottoscrizione di impegni di 
decarbonizzazione da parte delle imprese; 
invita la BEI ad applicare il quadro 
tassonomico dell'UE, una volta approvato 
ufficialmente, quale parametro di 
riferimento per gli investimenti climatici e 
ambientali; esorta la BEI a sviluppare 
una metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento 
delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi;

3. sottolinea che, affinché la BEI sia 
considerata una fonte di investimento 
credibile e affidabile nell'economia 
europea, i suoi obiettivi non devono essere 
politicizzati e i suoi investimenti devono 
basarsi principalmente sull'effetto che 
generano sulla crescita e 
sull'occupazione; sottolinea che, visto che 
risulta probabile un'altra recessione in 
Europa nel prossimo futuro, l'attenzione 
principale della BEI dovrebbe essere 
posta su misure tese a promuovere la 
crescita e l'occupazione;

Or. en

Emendamento 29
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che per diventare la 
banca per il clima dell'UE, la BEI dovrebbe 
cessare ogni sostegno finanziario ai 
progetti relativi ai combustibili fossili entro 
la fine del 2020 e allineare tutte le sue 
attività, comprese le operazioni del FEI, 
agli obiettivi dell'accordo di Parigi; esorta 
la BEI a subordinare l'ottenimento del suo 
sostegno alla sottoscrizione di impegni di 
decarbonizzazione da parte delle imprese; 
invita la BEI ad applicare il quadro 
tassonomico dell'UE, una volta approvato 
ufficialmente, quale parametro di 
riferimento per gli investimenti climatici e 
ambientali; esorta la BEI a sviluppare una 

3. sottolinea che per diventare la 
banca per il clima dell'UE, la BEI dovrebbe 
cessare ogni sostegno finanziario ai 
progetti relativi ai combustibili fossili entro 
la fine del 2020 e allineare tutte le sue 
attività, comprese le operazioni del FEI, 
agli obiettivi dell'accordo di Parigi; esorta 
la BEI a subordinare l'ottenimento del suo 
sostegno alla sottoscrizione di impegni di 
decarbonizzazione da parte delle imprese; 
invita la BEI ad applicare il quadro 
tassonomico dell'UE, una volta approvato 
ufficialmente, quale parametro di 
riferimento per gli investimenti climatici e 
ambientali; esorta la BEI a sviluppare una 
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metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento 
delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi;

metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento 
delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi; sottolinea che è 
importante che i progetti che dovrebbero 
essere finanziati o cofinanziati dalla BEI 
siano compatibili con gli obiettivi 
nazionali in materia di clima legati 
all'attuazione della COP 21;

Or. it

Emendamento 30
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che per diventare la 
banca per il clima dell'UE, la BEI 
dovrebbe cessare ogni sostegno 
finanziario ai progetti relativi ai 
combustibili fossili entro la fine del 2020 e 
allineare tutte le sue attività, comprese le 
operazioni del FEI, agli obiettivi 
dell'accordo di Parigi; esorta la BEI a 
subordinare l'ottenimento del suo 
sostegno alla sottoscrizione di impegni di 
decarbonizzazione da parte delle imprese; 
invita la BEI ad applicare il quadro 
tassonomico dell'UE, una volta approvato 
ufficialmente, quale parametro di 
riferimento per gli investimenti climatici e 
ambientali; esorta la BEI a sviluppare una 
metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento 
delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi;

3. prende atto della decisione 
adottata dal consiglio di amministrazione 
della BEI di porre fine al finanziamento di 
gran parte dei progetti in materia di 
energia da combustibili fossili a partire 
dalla fine del 2021 e di aumentare 
gradualmente la quota dei suoi 
finanziamenti destinati all'azione per il 
clima e alla sostenibilità ambientale, fino 
a raggiungere il 50 % delle sue operazioni 
a partire dal 2025; invita la BEI ad 
applicare il quadro tassonomico dell'UE, 
una volta approvato ufficialmente, quale 
parametro di riferimento per gli 
investimenti climatici e ambientali; esorta 
la BEI a sviluppare una metodologia 
credibile per misurare, comunicare e 
conseguire l'allineamento delle sue 
operazioni di finanziamento all'accordo di 
Parigi;

Or. en

Emendamento 31
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Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che per diventare la 
banca per il clima dell'UE, la BEI dovrebbe 
cessare ogni sostegno finanziario ai 
progetti relativi ai combustibili fossili entro 
la fine del 2020 e allineare tutte le sue 
attività, comprese le operazioni del FEI, 
agli obiettivi dell'accordo di Parigi; esorta 
la BEI a subordinare l'ottenimento del suo 
sostegno alla sottoscrizione di impegni di 
decarbonizzazione da parte delle imprese; 
invita la BEI ad applicare il quadro 
tassonomico dell'UE, una volta approvato 
ufficialmente, quale parametro di 
riferimento per gli investimenti climatici e 
ambientali; esorta la BEI a sviluppare una 
metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento 
delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi;

3. sottolinea che per diventare la 
banca per il clima dell'UE, la BEI dovrebbe 
cessare ogni sostegno finanziario ai 
progetti relativi ai combustibili fossili entro 
la fine del 2020 e allineare tutte le sue 
attività, comprese le operazioni del FEI e 
la strategia energetica, agli obiettivi 
dell'accordo di Parigi e al Green Deal 
europeo; esorta la BEI a subordinare 
l'ottenimento del suo sostegno alla 
sottoscrizione di impegni di 
decarbonizzazione da parte delle imprese; 
invita la BEI ad applicare il quadro 
tassonomico dell'UE, una volta approvato 
ufficialmente, quale parametro di 
riferimento per gli investimenti climatici e 
ambientali; esorta la BEI a sviluppare una 
metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento 
delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 32
Joachim Schuster

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che per diventare la 
banca per il clima dell'UE, la BEI dovrebbe 
cessare ogni sostegno finanziario ai 
progetti relativi ai combustibili fossili 
entro la fine del 2020 e allineare tutte le 
sue attività, comprese le operazioni del 
FEI, agli obiettivi dell'accordo di Parigi; 

3. sottolinea che per diventare la 
banca per il clima dell'UE, la BEI dovrebbe 
altresì allineare tutte le sue attività, 
comprese le operazioni del FEI, agli 
obiettivi dell'accordo di Parigi; esorta la 
BEI a subordinare l'ottenimento del suo 
sostegno alla sottoscrizione di impegni di 
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esorta la BEI a subordinare l'ottenimento 
del suo sostegno alla sottoscrizione di 
impegni di decarbonizzazione da parte 
delle imprese; invita la BEI ad applicare il 
quadro tassonomico dell'UE, una volta 
approvato ufficialmente, quale parametro 
di riferimento per gli investimenti climatici 
e ambientali; esorta la BEI a sviluppare una 
metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento 
delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi;

decarbonizzazione da parte delle imprese; 
invita la BEI ad applicare il quadro 
tassonomico dell'UE, una volta approvato 
ufficialmente, quale parametro di 
riferimento per gli investimenti climatici e 
ambientali; esorta la BEI a sviluppare una 
metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento 
delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 33
Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che per diventare la 
banca per il clima dell'UE, la BEI dovrebbe 
cessare ogni sostegno finanziario ai 
progetti relativi ai combustibili fossili entro 
la fine del 2020 e allineare tutte le sue 
attività, comprese le operazioni del FEI, 
agli obiettivi dell'accordo di Parigi; esorta 
la BEI a subordinare l'ottenimento del suo 
sostegno alla sottoscrizione di impegni di 
decarbonizzazione da parte delle imprese; 
invita la BEI ad applicare il quadro 
tassonomico dell'UE, una volta approvato 
ufficialmente, quale parametro di 
riferimento per gli investimenti climatici e 
ambientali; esorta la BEI a sviluppare una 
metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento 
delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi;

3. sottolinea che per diventare la 
banca per il clima dell'UE, la BEI dovrebbe 
cessare ogni sostegno finanziario ai 
progetti relativi ai combustibili fossili, 
compresi gli investimenti sul gas, entro la 
fine del 2020 e allineare tutte le sue 
attività, comprese le operazioni del FEI, 
agli obiettivi dell'accordo di Parigi; esorta 
la BEI a subordinare l'ottenimento del suo 
sostegno alla sottoscrizione di impegni di 
decarbonizzazione da parte delle imprese; 
invita la BEI ad applicare il quadro 
tassonomico dell'UE, una volta approvato 
ufficialmente, quale parametro di 
riferimento per gli investimenti climatici e 
ambientali; esorta la BEI a sviluppare una 
metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento 
delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi;

Or. fr



PE644.953v01-00 26/62 AM\1194884IT.docx

IT

Emendamento 34
Frances Fitzgerald

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che per diventare la 
banca per il clima dell'UE, la BEI 
dovrebbe cessare ogni sostegno finanziario 
ai progetti relativi ai combustibili fossili 
entro la fine del 2020 e allineare tutte le 
sue attività, comprese le operazioni del 
FEI, agli obiettivi dell'accordo di Parigi; 
esorta la BEI a subordinare l'ottenimento 
del suo sostegno alla sottoscrizione di 
impegni di decarbonizzazione da parte 
delle imprese; invita la BEI ad applicare il 
quadro tassonomico dell'UE, una volta 
approvato ufficialmente, quale parametro 
di riferimento per gli investimenti climatici 
e ambientali; esorta la BEI a sviluppare una 
metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento 
delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi;

3. si compiace della decisione della 
BEI di porre fine al sostegno finanziario ai 
progetti relativi ai combustibili fossili entro 
la fine del 2021 e di allineare tutto il suo 
portafoglio, comprese le operazioni del 
FEI, agli obiettivi dell'accordo di Parigi; 
esorta la BEI a incoraggiare la 
sottoscrizione di impegni di 
decarbonizzazione da parte delle imprese 
che ricevono il sostegno della BEI e a 
offrire consulenza in merito alle modalità 
di decarbonizzazione da parte delle 
imprese; invita la BEI ad applicare il 
quadro tassonomico dell'UE, una volta 
approvato ufficialmente, quale parametro 
di riferimento per gli investimenti climatici 
e ambientali; esorta la BEI a sviluppare una 
metodologia credibile per misurare, 
comunicare e conseguire l'allineamento 
delle sue operazioni di finanziamento 
all'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 35
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. esorta la BEI e gli Stati membri ad 
assicurare che, nel corso di tutto il 
processo di eliminazione graduale, le 
regioni in cui l'economia locale e 
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l'occupazione sono strettamente legate ai 
combustibili fossili e in cui sono assenti 
finanziamenti adeguati siano compensate 
con investimenti sostanziali nella 
formazione e in opportunità economiche 
alternative che garantiscano posti di 
lavoro "ecologici" di alta qualità, 
garantendo quindi una transizione fluida, 
ove nessuno sia lasciato indietro; ritiene 
essenziali la coerenza e il coordinamento 
con altri strumenti di finanziamento 
dell'UE a tale riguardo;

Or. en

Emendamento 36
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di sostenere 
in maniera proattiva le aree in cui i posti 
di lavoro dipendono attualmente da 
industrie ad alte emissioni, ove sono 
necessari nuovi posti di lavoro verdi; 
invita la BEI a sostenere una transizione 
giusta per le regioni e le comunità ad alte 
emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 37
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
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per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità e 
sull'impatto sociale delle future strategie 
di investimento; chiede alla BEI di 
aumentare la quota di investimenti a titolo 
del FEIS e di InvestUE a favore dei 
progetti che contribuiscono in maniera 
sostanziale alla sostenibilità e agli 
obiettivi sociali dell'UE; chiede alla 
Commissione di garantire che le 
metodologie di verifica della sostenibilità 
siano pienamente coerenti agli obiettivi di 
sostenibilità dell'UE;

per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere eliminato; ricorda che la 
BEI è la banca degli Stati membri, che 
rappresentano i suoi azionisti, e non è 
pertanto un'istituzione dell'UE, il che 
significa che essi dovrebbero adottare 
decisioni di investimento, senza alcuna 
interferenza da parte della Commissione o 
di altre istituzioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 38
Frances Fitzgerald

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di 
aumentare la quota di investimenti a titolo 
del FEIS e di InvestUE a favore dei 
progetti che contribuiscono in maniera 
sostanziale alla sostenibilità e agli obiettivi 
sociali dell'UE; chiede alla Commissione di 
garantire che le metodologie di verifica 
della sostenibilità siano pienamente 
coerenti agli obiettivi di sostenibilità 
dell'UE;

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
non dovrebbe essere il principale motore 
del successo del FEIS e che la 
sostenibilità e l'impatto sociale dovrebbero 
rappresentare misure altrettanto 
importanti; chiede alla BEI di destinare 
finanziamenti adeguati a titolo del FEIS e 
di InvestEU a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale alla 
sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE, 
in linea con i regolamenti pertinenti 
dell'UE; chiede alla Commissione di 
garantire che le metodologie di verifica 
della sostenibilità siano pienamente 
coerenti agli obiettivi di sostenibilità 
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dell'UE;

Or. en

Emendamento 39
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di aumentare 
la quota di investimenti a titolo del FEIS e 
di InvestUE a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale 
alla sostenibilità e agli obiettivi sociali 
dell'UE; chiede alla Commissione di 
garantire che le metodologie di verifica 
della sostenibilità siano pienamente 
coerenti agli obiettivi di sostenibilità 
dell'UE;

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di aumentare 
la quota di investimenti a titolo del FEIS e 
di InvestEU a favore dei progetti definiti 
nell'ambito della finestra per le 
infrastrutture sostenibili e/o della finestra 
per gli investimenti sociali e le 
competenze; chiede alla Commissione di 
garantire che le metodologie di verifica 
della sostenibilità siano pienamente 
coerenti agli obiettivi di sostenibilità 
dell'UE e che i criteri di valutazione dei 
progetti sociali tengano conto dei principi 
del pilastro europeo dei diritti sociali;

Or. en

Emendamento 40
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di aumentare 
la quota di investimenti a titolo del FEIS e 
di InvestUE a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale alla 
sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE; 
chiede alla Commissione di garantire che 
le metodologie di verifica della 
sostenibilità siano pienamente coerenti agli 
obiettivi di sostenibilità dell'UE;

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di aumentare 
la quota di investimenti a titolo del FEIS e 
di InvestEU a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale alla 
sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE; 
chiede alla Commissione di garantire che 
le metodologie di verifica della 
sostenibilità siano pienamente coerenti agli 
obiettivi di sostenibilità dell'UE; deplora 
che la BEI abbia finanziato progetti che 
hanno causato violazioni dei diritti 
umani; sottolinea che sono state 
individuate alcune carenze nelle modalità 
in cui la BEI ha gestito le denunce 
presentate al meccanismo per il 
trattamento delle denunce; invita la BEI a 
effettuare una valutazione d'impatto 
sistematica sui diritti umani prima di 
finanziare un progetto;

Or. en

Emendamento 41
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
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misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di aumentare 
la quota di investimenti a titolo del FEIS e 
di InvestUE a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale alla 
sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE; 
chiede alla Commissione di garantire che 
le metodologie di verifica della 
sostenibilità siano pienamente coerenti agli 
obiettivi di sostenibilità dell'UE;

misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di aumentare 
la quota di investimenti a titolo del FEIS e 
di InvestEU a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale alla 
sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE, 
nonché alla riduzione delle 
disuguaglianze; invita la BEI a dare 
priorità al sostegno, mediante le sue 
attività di concessione di prestiti, al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite; chiede alla 
Commissione di garantire che le 
metodologie di verifica della sostenibilità 
siano pienamente coerenti agli obiettivi di 
sostenibilità dell'UE;

Or. en

Emendamento 42
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di aumentare 
la quota di investimenti a titolo del FEIS e 
di InvestUE a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale alla 
sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE; 
chiede alla Commissione di garantire che 
le metodologie di verifica della 
sostenibilità siano pienamente coerenti agli 
obiettivi di sostenibilità dell'UE;

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di aumentare 
la quota di investimenti a titolo del FEIS e 
di InvestEU a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale alla 
sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE; 
chiede alla Commissione di garantire che 
le metodologie di verifica della 
sostenibilità siano pienamente coerenti agli 
obiettivi di sostenibilità dell'UE; 
sottolinea, in questo contesto, 
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l'importanza di svolgere accurate 
valutazioni ex-ante ed ex-post, di 
assicurare che le opere siano sostenibili e 
che garantiscano un reale valore aggiunto 
sul piano economico, sociale ed 
ambientale;

Or. it

Emendamento 43
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di aumentare 
la quota di investimenti a titolo del FEIS e 
di InvestUE a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale alla 
sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE; 
chiede alla Commissione di garantire che 
le metodologie di verifica della 
sostenibilità siano pienamente coerenti agli 
obiettivi di sostenibilità dell'UE;

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di aumentare 
la quota di investimenti a titolo del FEIS e 
di InvestEU a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale alla 
sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE; 
chiede alla Commissione di garantire che 
le metodologie di verifica della 
sostenibilità siano pienamente coerenti agli 
obiettivi di sostenibilità dell'UE; sottolinea 
che le metodologie dovrebbero 
rispecchiare anche le differenze tra le 
finestre di InvestEU al fine di consentire 
ai partner di attuazione il ricorso effettivo 
alla garanzia dell'UE;

Or. en

Emendamento 44
Alfred Sant
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di aumentare 
la quota di investimenti a titolo del FEIS e 
di InvestUE a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale alla 
sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE; 
chiede alla Commissione di garantire che 
le metodologie di verifica della 
sostenibilità siano pienamente coerenti agli 
obiettivi di sostenibilità dell'UE;

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità, sulla 
copertura geografica e sull'impatto sociale 
delle future strategie di investimento; 
chiede alla BEI di aumentare la quota di 
investimenti a titolo del FEIS e di 
InvestEU a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale alla 
sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE; 
chiede alla Commissione di garantire che 
le metodologie di verifica della 
sostenibilità siano pienamente coerenti agli 
obiettivi di sostenibilità dell'UE;

Or. en

Emendamento 45
Jessica Stegrud

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), 
ossia la mobilitazione di 500 miliardi di 
EUR in investimenti pubblici e privati 
aggiuntivi, dovrebbe essere sostituito da 
obiettivi misurabili sulla sostenibilità e 
sull'impatto sociale delle future strategie 
di investimento; chiede alla BEI di 
aumentare la quota di investimenti a titolo 
del FEIS e di InvestUE a favore dei 

soppresso
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progetti che contribuiscono in maniera 
sostanziale alla sostenibilità e agli 
obiettivi sociali dell'UE; chiede alla 
Commissione di garantire che le 
metodologie di verifica della sostenibilità 
siano pienamente coerenti agli obiettivi di 
sostenibilità dell'UE;

Or. en

Emendamento 46
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di aumentare 
la quota di investimenti a titolo del FEIS e 
di InvestUE a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale alla 
sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE; 
chiede alla Commissione di garantire che 
le metodologie di verifica della 
sostenibilità siano pienamente coerenti 
agli obiettivi di sostenibilità dell'UE;

4. sottolinea che l'obiettivo 
quantitativo principale del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), ossia 
la mobilitazione di 500 miliardi di EUR in 
investimenti pubblici e privati aggiuntivi, 
dovrebbe essere sostituito da obiettivi 
misurabili sulla sostenibilità e sull'impatto 
sociale delle future strategie di 
investimento; chiede alla BEI di aumentare 
la quota di investimenti a titolo del FEIS e 
di InvestEU a favore dei progetti che 
contribuiscono in maniera sostanziale alla 
sostenibilità e agli obiettivi sociali dell'UE; 
chiede alla Commissione di garantire che 
le metodologie di verifica della 
sostenibilità tengano conto degli obiettivi 
di sostenibilità dell'UE;

Or. pl

Emendamento 47
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede alle BEI di impegnarsi a 
rafforzare la sua politica di lotta alla 
frode, all'evasione e all'elusione fiscali; 
accoglie con favore la nuova politica 
relativa alle giurisdizioni non cooperative 
e alla buona governance fiscale e 
l'impiego della lista dell'UE delle 
giurisdizioni non cooperative come una 
delle liste di riferimento; sottolinea, 
tuttavia, che alcune debolezze persistono 
in suddetta politica e non impediscono 
alla BEI di finanziare nuovamente 
progetti che sono connessi ai paradisi 
fiscali e contribuiscono a una tassazione 
iniqua; esorta la BEI a elaborare 
meccanismi per evitare di alimentare 
l'elusione fiscale; chiede alla BEI di non 
finanziare o di utilizzare la sua clausola di 
trasferimento obbligatorio per operazioni 
che utilizzano entità soggette a 
un'aliquota di tassazione pari a zero o 
inferiore al 50 % rispetto al paese di 
attuazione del progetto, ivi comprese le 
entità ibride; esorta la BEI a non 
utilizzare alcuna entità per la quale sia 
possibile un disallineamento da ibridi, in 
particolare se può beneficiare di regimi 
fiscali preferenziali, ivi compresi 
trasferimenti di proprietà intellettuale o 
accordi di licenza in giurisdizioni a bassa 
tassazione o se le entità non sono 
disciplinate da norme sulle società estere 
controllate e/o interessate da ritenute alla 
fonte;

Or. en

Emendamento 48
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. esprime preoccupazione per le 
conclusioni della relazione speciale 
n. 03/2019 della Corte dei conti europea; 
sottolinea che la relazione speciale ha 
rilevato che parte del sostegno del FEIS 
ha semplicemente sostituito altri 
finanziamenti della BEI e dell'UE e che 
parte dei finanziamenti è andata a 
beneficio di progetti che avrebbero potuto 
essere finanziati da altre fonti pubbliche o 
private; osserva inoltre che investimenti 
aggiuntivi attratti dal FEIS sono stati 
talvolta sovrastimati, mentre la maggior 
parte degli investimenti sono stati erogati 
a un numero esiguo di Stati membri 
dell'UE 15 più grandi che disponevano di 
banche di promozione nazionali 
consolidate; invita la BEI a dare seguito 
alle conclusioni della relazione speciale;

Or. en

Emendamento 49
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. mette in evidenza il ruolo 
fondamentale che la BEI svolge 
nell'ambito dell'obiettivo dell'UE di 
competere nell'economia mondiale 
attraverso un rafforzamento 
dell'innovazione e l'ulteriore adozione di 
tecnologie digitali; invita la BEI a 
promuovere e fornire ulteriormente 
sostegno finanziario agli investimenti in 
tecnologie digitali, competenze digitali di 
lavoratori subordinati e imprenditori, 
infrastrutture digitali e sviluppo delle 
capacità per le entità per le quali è 
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necessario un sostegno in tutto il processo 
di digitalizzazione;

Or. en

Emendamento 50
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. plaude alla decisione della BEI di 
sostenere ulteriormente gli obiettivi della 
politica di coesione e di convergenza, 
anche mediante progetti strutturali volti 
ad attenuare gli effetti degli squilibri nei 
paesi e nelle regioni che incontrano 
ancora difficoltà di sviluppo, derivanti, tra 
l'altro, dalla nuova politica climatica 
dell'UE; chiede, in tale contesto, un 
ampliamento delle priorità della BEI a 
una politica di coesione efficace;

Or. pl

Emendamento 51
Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede alla BEI di ridurre i 
finanziamenti in progetti quali le 
piattaforme aeroportuali, contrari al 
progetto di inverdimento della stessa;

Or. fr
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Emendamento 52
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. prende atto dei risultati della 
relazione sugli investimenti della BEI 
2019/2020 per quanto riguarda i 
finanziamenti per le PMI e le imprese a 
media capitalizzazione; sottolinea la 
necessità di adoperarsi maggiormente e 
mettere a punto metodi per agevolare 
l'accesso ai finanziamenti per le PMI e le 
imprese a media capitalizzazione in tutto 
il territorio dell'UE e accoglie con favore 
in tal senso il ruolo della BEI nella 
garanzia a carico del bilancio dello 
sportello PMI del Fondo InvestEU; invita 
la BEI a proseguire e migliorare il suo 
lavoro inteso ad affrontare gli ostacoli 
all'ingresso e alla crescita di giovani PMI, 
imprese a media capitalizzazione, start-up 
e imprese in fase di espansione (scale-up) 
e le disparità tra i paesi in termini di 
finanziamento esterno per le piccole 
imprese dell'UE;

Or. en

Emendamento 53
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ricorda che i finanziamenti della 
BEI dovrebbero fornire addizionalità a 
progetti che altrimenti non sarebbero 
finanziati e sostenere progetti in linea con 
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gli obiettivi dell'UE in aree in cui i 
mercati non investono, per concedere 
finanziamenti a lungo termine nonché per 
incoraggiare investimenti soprattutto in 
regioni e settori ove sono maggiormente 
necessari;

Or. en

Emendamento 54
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. rileva inoltre che 
l'addizionalità del finanziamento della 
BEI consiste altresì nel fornire 
consulenza tecnica e nel favorire lo 
sviluppo delle capacità al fine di 
contribuire a rendere i progetti pronti per 
gli investimenti e a mobilitare 
rapidamente le risorse, in maniera più 
celere rispetto al settore privato;

Or. en

Emendamento 55
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. insiste sulla necessità di 
ridurre la disomogeneità nella 
distribuzione geografica dei finanziamenti 
della BEI e di garantire un forte accento 
sulle regioni meno sviluppate che non 
ricevono finanziamenti adeguati della 
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BEI, dato che la coesione economica e 
sociale nell'Unione figura tra gli obiettivi 
della BEI; accoglie con favore, a tale 
riguardo, l'annuncio della BEI di istituire 
un pacchetto sulla transizione energetica 
per fornire sostegno supplementare agli 
Stati membri che presentano problemi più 
ardui in termini di transizione;

Or. en

Emendamento 56
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Progetto di parere
Paragrafo 4 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 sexies. chiede alla Commissione di 
garantire che le metodologie di verifica 
della sostenibilità di InvestEU siano 
pienamente coerenti agli obiettivi di 
sostenibilità dell'UE;

Or. en

Emendamento 57
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 4 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 septies. invita gli Stati membri a 
portare avanti le riforme della struttura di 
governance della BEI al fine di assicurare 
un maggiore controllo democratico delle 
sue operazioni, consentire al Parlamento 
europeo di avere notevole voce in capitolo 
nella sua strategia di investimento e 
garantire una vigilanza adeguata, se del 
caso, da parte dei parlamenti nazionali;
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Or. en

Emendamento 58
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Neena Gill

Progetto di parere
Paragrafo 4 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 octies. ritiene che, per diventare la 
banca per il clima dell'UE e contribuire 
alla transizione giusta, la BEI debba 
promuovere meccanismi volti a migliorare 
l'integrazione del contributo di varie parti 
interessate, quali esperti in materia di 
clima, sindacati e ONG, nella sua 
strategia di investimento;

Or. en

Emendamento 59
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di 
responsabilità su tali questioni; chiede che 
sia elaborato un protocollo d'intesa tra la 
BEI e il Parlamento per migliorare 
l'accesso ai documenti e ai dati della BEI 
relativi all'orientamento strategico e alle 
politiche di finanziamento in futuro al 
fine di rafforzare l'assunzione di 

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle sue 
operazioni e ai possibili piani futuri per la 
creazione di una controllata all'interno 
della BEI dedicata allo sviluppo; chiede al 
gruppo BEI di migliorare l'assunzione di 
responsabilità su tali questioni; sottolinea, 
a tale riguardo, la necessità di effettuare 
una valutazione ex ante ed ex post 
sull'impatto economico, sociale e 
ambientale previsto e conseguito e 
sull'impatto macroeconomico generale 
degli investimenti della BEI; sottolinea 
che i risultati di tale analisi d'impatto 
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responsabilità da parte della banca. dovrebbero essere resi disponibili al 
pubblico.

Or. en

Emendamento 60
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca; chiede di rendere la BEI 
più responsabile nei confronti del 
Parlamento europeo creando un 
sottocomitato apposito per monitorare le 
operazioni della BEI e fornirle 
orientamenti politici; chiede alla BEI di 
partecipare ai dialoghi della commissione 
ECON mediante una serie di audizioni 
obbligatorie.

Or. en

Emendamento 61
Frances Fitzgerald

Progetto di parere
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Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

5. invita il gruppo BEI ad assicurare 
un livello elevato di trasparenza e di 
assunzione di responsabilità in merito alle 
sue operazioni economiche, al suo uso 
della garanzia di bilancio dell'UE, 
all'addizionalità delle operazioni della BEI 
e ai possibili piani futuri per la creazione di 
una controllata all'interno della BEI 
dedicata allo sviluppo, e a migliorare 
l'assunzione di responsabilità su tali 
questioni; riconosce che la politica di 
trasparenza del gruppo BEI si basa sulla 
presunzione di divulgazione e che tutti 
possono accedere ai suoi documenti e alle 
sue informazioni; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

Or. en

Emendamento 62
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 
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un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca; ricorda che gli unici 
azionisti della banca sono gli Stati 
membri; sottolinea che il Parlamento 
europeo, la Corte dei conti e l'Ufficio 
europeo per la lotta antifrode dovrebbero 
avere più potere di controllo esterno al 
fine di rafforzare la rendicontazione delle 
attività della banca;

Or. it

Emendamento 63
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede alla BEI di 
riesaminare il suo quadro di lotta alla 
corruzione per migliorare la cooperazione 
con le autorità europee, in particolare 
l'OLAF e la Procura europea, e di 
rendere obbligatoria la segnalazione da 
parte della BEI di possibili casi di frode 
alle autorità nazionali; chiede che sia 
elaborato un protocollo d'intesa tra la BEI e 
il Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
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rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

Or. en

Emendamento 64
Niels Fuglsang

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, in particolare elaborando 
una politica fiscale responsabile per 
evitare il ricorso non trasparente e 
involontario ai paradisi fiscali tramite 
investimenti in fondi di private equity 
come documentato dalla relazione di 
Counter Balance del 20161 bis, al suo uso 
della garanzia di bilancio dell'UE, 
all'addizionalità delle operazioni della BEI 
e ai possibili piani futuri per la creazione di 
una controllata all'interno della BEI 
dedicata allo sviluppo, e a migliorare 
l'assunzione di responsabilità su tali 
questioni; chiede che sia elaborato un 
protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

_________________
1 bis Counter Balance 2016: The dark side 
of EIB funds: How the EU's bank 
supports non-transparent investment 
funds based in tax havens (Il lato oscuro 
dei fondi della BEI: in che modo la banca 
dell'UE sostiene fondi di investimento non 
trasparenti stabiliti in paradisi fiscali).
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Or. en

Emendamento 65
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; invita la BEI a 
comunicare e promuovere ulteriormente i 
suoi strumenti, tramite i propri uffici di 
collegamento negli Stati membri, agli 
attori pubblici e privati a livello nazionale 
e locale; chiede che sia elaborato un 
protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

Or. en

Emendamento 66
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
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economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca; invita la BEI a 
richiedere una relazione pubblica per 
paese ai suoi clienti senza attendere l'esito 
della discussione in atto a livello dell'UE.

Or. en

Emendamento 67
Jessica Stegrud

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca; chiede che i 
finanziamenti a favore della BEI siano 
subordinati all'adozione da parte della 
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banca di misure adeguate volte a 
migliorare la trasparenza e l'assunzione 
di responsabilità;

Or. en

Emendamento 68
Manon Aubry

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, le quali stanno contribuendo 
a conseguire gli obiettivi dell'accordo di 
Parigi, gli obiettivi del Green Deal 
europeo e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo sviluppo, 
e a migliorare l'assunzione di responsabilità 
su tali questioni; chiede che sia elaborato 
un protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

Or. en

Emendamento 69
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI e ai possibili piani 
futuri per la creazione di una controllata 
all'interno della BEI dedicata allo 
sviluppo, e a migliorare l'assunzione di 
responsabilità su tali questioni; chiede che 
sia elaborato un protocollo d'intesa tra la 
BEI e il Parlamento per migliorare 
l'accesso ai documenti e ai dati della BEI 
relativi all'orientamento strategico e alle 
politiche di finanziamento in futuro al fine 
di rafforzare l'assunzione di responsabilità 
da parte della banca.

5. invita il gruppo BEI ad essere più 
trasparente in merito alle sue operazioni 
economiche, al suo uso della garanzia di 
bilancio dell'UE, all'addizionalità delle 
operazioni della BEI; chiede che sia 
elaborato un protocollo d'intesa tra la BEI e 
il Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità da 
parte della banca.

Or. en

Emendamento 70
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede che sia elaborato un 
protocollo d'intesa tra la BEI e il 
Parlamento per migliorare l'accesso ai 
documenti e ai dati della BEI relativi 
all'orientamento strategico e alle politiche 
di finanziamento in futuro al fine di 
rafforzare l'assunzione di responsabilità 
da parte della banca;

Or. en

Emendamento 71
Neena Gill

Progetto di parere
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Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. accoglie con favore la firma di un 
protocollo d'intesa da parte della BEI e 
dell'Agenzia di cooperazione 
internazionale del Giappone (Japanese 
International Cooperation Agency, JICA) 
il 26 settembre 2019, che consentirà di 
effettuare ulteriori cofinanziamenti e 
coinvestimenti nei paesi in via di sviluppo; 
sottolinea che tale cooperazione rafforza 
l'importante partenariato strategico tra la 
BEI e la JICA nel sostenere progetti nei 
paesi terzi, che affrontano questioni 
globali;

Or. en

Emendamento 72
Neena Gill

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sostiene l'impegno assunto dalla 
BEI, nel quadro della terza strategia per 
la diversità e l'inclusione, che riguarda il 
periodo 2018-2021, ad aumentare al 50 % 
entro il 2021 il numero di donne a livello 
di alti funzionari e invita la BEI ad 
assicurare il rispetto del suo obiettivo di 
ottenere la certificazione relativa ai 
dividendi economici per la qualità di 
genere (EDGE) nei prossimi 12 mesi;

Or. en

Emendamento 73
Neena Gill
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Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la BEI a continuare a 
collaborare con i partner che condividono 
gli stessi principi per affrontare questioni 
globali;

Or. en

Emendamento 74
Alfred Sant

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede inoltre di effettuare un 
riesame esterno dell'efficacia in termini di 
costi degli sforzi di investimento della BEI 
nel corso degli ultimi dieci anni, anche 
esaminando se e come le operazioni della 
BEI abbiano creato un valore aggiunto 
significativo direttamente pertinente per le 
politiche di crescita e di consolidamento 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 75
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che la banca dovrebbe 
assicurare che le comunità locali e i 
cittadini interessati dalle sue operazioni 
siano appropriatamente consultati e che 
questi abbiano accesso a un meccanismo 
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per l'inoltro dei reclami che sia efficiente 
e indipendente;

Or. it

Emendamento 76
Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede una riforma incisiva del 
seguito dato ai progetti approvati affinché 
la BEI diventi più responsabile, 
democratica e trasparente; chiede inoltre 
un monitoraggio degli intermediari 
attraverso i quali opera la BEI;

Or. fr

Emendamento 77
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede di aumentare il sostegno 
finanziario alle fonti energetiche locali 
per porre fine all'elevata dipendenza 
dell'Europa dalle fonti esterne di energia 
e per assicurare l'approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 78
Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Neena Gill

Progetto di parere
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Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. è costernato per le recenti relazioni 
che collegano i progetti finanziati dalla 
BEI nelle infrastrutture, nell'energia e in 
altre attività di sviluppo alle violazioni dei 
diritti umani e alle minacce alla sicurezza 
e al benessere dei difensori dei diritti 
umani; accoglie con favore l'attenzione 
che la BEI ha rivolto all'integrazione dei 
diritti umani nelle sue operazioni; invita, 
tuttavia, la BEI a intensificare questo 
approccio mettendo in atto una dovuta 
diligenza rigorosa in materia di diritti 
umani, ad assicurare la consultazione 
delle comunità interessate, a concedere 
informazioni e ad avviare un processo 
sicuro e partecipativo, in particolare 
tramite clausole contrattuali;

Or. en

Emendamento 79
Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. chiede l'istituzione di meccanismi 
per garantire che il denaro pubblico non 
alimenti i sistemi corrotti né in Europa né 
altrove, come è avvenuto nel caso del 
progetto MOSE; invita a migliorare il 
quadro per la lotta della BEI contro la 
corruzione e a rafforzarne gli appositi 
meccanismi interni, soprattutto in un 
momento in cui la BEI può svolgere un 
ruolo cruciale nel Green Deal europeo.

Or. fr
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Emendamento 80
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ribadisce l'invito alla BEI ad 
applicare norme più rigorose in materia 
di trasparenza fiscale; ribadisce la 
necessità di subordinare l'erogazione di 
prestiti diretti e indiretti alla 
pubblicazione di dati fiscali e contabili 
paese per paese e alla divulgazione dei 
dati sulla titolarità effettiva concernenti i 
soggetti beneficiari e gli intermediari 
finanziari coinvolti nelle operazioni di 
finanziamento, senza possibilità di 
deroga.

Or. it

Emendamento 81
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ritiene che la BEI debba 
mantenere il suo ruolo guida nella 
creazione di meccanismi di finanziamento 
dell'UE a favore dei paesi terzi, e in 
particolare dei paesi in via di sviluppo, 
garantendo nel contempo che gli interessi 
degli imprenditori locali che desiderano 
creare imprese locali, spesso piccole 
imprese, principalmente volte a 
contribuire all'economia locale, 
costituiscano una priorità nelle decisioni 
della BEI in materia di prestiti;

Or. en
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Emendamento 82
Neena Gill

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. riconosce che la BEI ha prestato 
oltre 118 miliardi di EUR a favore di 
progetti presso il Regno Unito dalla sua 
adesione nel 1973; osserva, tuttavia, che 
nel corso del 2019 la BEI ha approvato 
395 milioni di EUR sotto forma di prestiti 
a favore di progetti nel Regno Unito, il 
che rappresenta un forte calo dai 
7,7 miliardi di EUR nel 2015.

Or. en

Emendamento 83
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. è preoccupato per le 
relazioni che collegano gli investimenti 
della BEI alla frode e alla corruzione 
negli Stati membri, nonostante la politica 
di tolleranza zero della banca; invita la 
BEI a elaborare un piano d'azione 
anticorruzione per consentire controlli 
più rigorosi da parte del consiglio di 
amministrazione e far sì che siano 
destinate risorse adeguate per monitorare 
e controllare in modo indipendente i 
progetti e valutare e mitigare i rischi;

Or. en



PE644.953v01-00 56/62 AM\1194884IT.docx

IT

Emendamento 84
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. invita la BEI e il Fondo 
europeo per gli investimenti ad aumentare 
i loro investimenti in innovazioni 
pionieristiche al fine di mettere in 
evidenza e promuovere le imprese europee 
che operano in questo campo, ricorrendo 
nel contempo a misure di separazione per 
limitare le esposizioni a tali rischi;

Or. en

Emendamento 85
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. invita la BEI a rafforzare i 
suoi obblighi di dovuta diligenza in linea 
con la normativa dell'UE in materia di 
antiriciclaggio e a fornire un quadro 
normativo completo per consentire alla 
banca di impedire efficacemente la 
partecipazione all'attività illegale e 
assicurare un adeguato regime 
sanzionatorio per il mancato rispetto del 
diritto dell'UE;

Or. en

Emendamento 86
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Progetto di parere
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Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. sottolinea l'importante 
ruolo svolto dalla BEI che, in qualità di 
banca dell'UE, è l'unica istituzione 
finanziaria internazionale interamente di 
proprietà degli Stati membri dell'Unione e 
guidata dalle sue politiche e norme;

Or. en

Emendamento 87
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies. chiede alla BEI di 
rafforzare le sue attività di consulenza e, 
in collaborazione con la Commissione, gli 
Stati membri e gli istituti finanziari 
nazionali ufficiali, di affrontare le 
carenze sistemiche che impediscono ad 
alcune regioni o ad alcuni paesi di trarre 
pienamente vantaggio dalle sue attività 
finanziarie;

Or. en

Emendamento 88
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies. ritiene che i contratti 
relativi ai progetti dovrebbero 
chiaramente prevedere possibilità di ritiro 
in caso di gravi accuse di cattiva gestione 
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e/o corruzione;

Or. en

Emendamento 89
Stéphane Séjourné

Progetto di parere
Paragrafo 5 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 septies. osserva che l'aumento di 
capitale derivante dai maggiori contributi 
della Romania e della Polonia compensa 
solo marginalmente la riduzione del 
capitale della BEI dovuta al recesso del 
Regno Unito; sottolinea che, per tutelare 
la capacità della BEI di conseguire i suoi 
obiettivi strategici, è opportuno 
compensare pienamente la suddetta 
diminuzione di capitale.

Or. en

Emendamento 90
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Progetto di parere
Paragrafo 5 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 septies. è del parere che la Procura 
europea (EPPO) debba essere incaricata 
in futuro di perseguire le attività criminali 
in merito ai fondi della BEI negli Stati 
membri dell'UE che fanno parte 
dell'EPPO;

Or. en
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Emendamento 91
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Progetto di parere
Paragrafo 5 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 octies. invita la BEI ad applicare 
norme più rigorose in materia di 
trasparenza fiscale, in particolare 
sottoponendo la concessione di prestiti 
diretti e indiretti alla pubblicazione dei 
dati fiscali e contabili paese per paese da 
parte dei beneficiari e alla condivisione 
dei dati relativi alla titolarità effettiva sui 
beneficiari e sugli intermediari finanziari 
coinvolti in operazioni di finanziamento;

Or. en

Emendamento 92
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Progetto di parere
Paragrafo 5 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 octies. sottolinea che la BEI deve 
prestare particolare attenzione a 
finanziare gli ambiti dell'innovazione e 
delle infrastrutture, dove la carenza di 
investimenti è particolarmente elevata;

Or. en

Emendamento 93
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Progetto di parere
Paragrafo 5 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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5 nonies. rileva che quasi un terzo 
dei finanziamenti della BEI è denominato 
in dollari statunitensi, esponendo la 
banca a possibili sanzioni da parte degli 
Stati Uniti; invita la BEI ad avviare 
l'eliminazione progressiva dei suoi 
finanziamenti denominati in dollari;

Or. en

Emendamento 94
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Progetto di parere
Paragrafo 5 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 nonies. invita la BEI a emanare 
norme rigorose sugli intermediari 
finanziari stabilendo parametri di 
riferimento specifici per la scelta degli 
intermediari alla luce delle 
preoccupazioni in materia fiscale, 
ambientale e sociale e di quelle relative 
alla trasparenza.

Or. en

Emendamento 95
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 5 decies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 decies. invita la BEI a collaborare 
con i piccoli attori del mercato e le 
cooperative delle comunità per 
consolidare progetti in materia di energie 
rinnovabili su piccola scala e consentire 
loro quindi di rispettare le condizioni per i 
finanziamenti della BEI;
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Or. en

Emendamento 96
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 5 undecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 undecies. invita la BEI a 
intensificare i suoi sforzi di 
comunicazione; ritiene che sia opportuno 
rafforzare le capacità di finanziamento 
della BEI al fine di fornire, tra l'altro, 
un'illustrazione concreta del contributo 
dell'Unione alla vita quotidiana dei suoi 
cittadini;

Or. en

Emendamento 97
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 5 duodecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 duodecies. sottolinea la necessità di 
accelerare il lavoro sulla creazione di 
un'Unione dei mercati dei capitali, che 
consentirebbe alla BEI di concentrarsi 
sulle lacune da colmare in caso di 
fallimenti del mercato o di finanziare 
progetti ad alto rischio;

Or. en

Emendamento 98
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
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Paragrafo 5 terdecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 terdecies. invita la BEI a 
intensificare i suoi sforzi di 
comunicazione; ritiene fondamentale che 
essa si impegni nel dialogo con i cittadini 
dell'UE per meglio spiegare gli obiettivi 
delle sue politiche e fornire pertanto un 
esempio concreto del contributo 
dell'Unione alla vita quotidiana dei suoi 
cittadini;

Or. en

Emendamento 99
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 5 quaterdecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quaterdecies. auspica che una 
persona nominata dal Parlamento possa 
partecipare in qualità di membro 
osservatore al consiglio di 
amministrazione della BEI al fine di 
assicurare una migliore trasmissione delle 
informazioni e delle esigenze tra le due 
istituzioni.

Or. en


